Malga Vesta – Foresta Regionale Gardesana Occ.

Pascoli di Malga Vesta

Carta Valle di Vesta di Gargnano

Localizzazione

La malga Vesta appartiene alla Foresta Regionale Gardesana, Comune di Gargnano
BS. La Val di Vesta è una delle vallate prealpine lombarde più isolate e selvagge;

Accesso
Paesaggio
Esposizione e quote
Superficie
Bestiame monticato
Carico ottimale
Periodo di concessione
Periodo di monticazione
Concessionario
Rete viabile interna

Da Cavallino di Fobbia in autovettura per 5 km in 40’
Ampia conca erbosa circondata da conifere e faggete.
Esposizione prevalente S. Altitudine prevalente m 1200. Pendenza media 36%
43 Ha
Ovini.
Complessivamente 25 U.B.A. per 120 giorni
2018-2023
Giugno - settembre
Az. Agr. Carminati Michele-San Bassano (CR)
Stradina di servizio per il pascolo chiusa al traffico, da Vesta di cima a Vesta di
mezzo.
Fabbricato con locale lavorazione latte conservazione formaggi e ricovero addetti
alla conduzione dell’alpeggio.
Nessuna
No
Il pascolo è inserito nell’Area Wilderness Val di Vesta una zona di tutela ambientale
interna di 1.525 ettari, la prima di queste Aree in Lombardia. Alla malga Vesta di
Cima è presente una dolina carsica con una caratteristica pozza d’alpeggio detta
anche “laghetto rosso” in quanto nei mesi estivi per la presenza di particolari
microrganismi assumeva questa colorazione.

Strutture d’alpe
Strutture ricettive
Prodotti d’alpe
Escursioni e Bellezze
naturali

Patrimonio storico, artistico
e culturale

Resti di valore storico: tre cippi risalenti al 1753, a confine dell’ex Impero austroungarico per segnare gli allora confini meridionali; resti di linea difensiva arretrata:
trincee, piazzole per artiglierie e fortificazioni in cemento armato, della Prima Guerra
Mondiale. Da Capovalle, verso Vesta di Cima si trova il santuario della “Madonna di
Rio Secco”.

Cosa vedere

Fauna: troviamo specie quali Cervo, Capriolo, Camoscio; sono presenti Gallo
cedrone e Gallo forcello; il Francolino di monte ed il Gufo reale, nonché almeno una
coppia di Aquila reale nidificante. Escursione alla grotta “cuel sant”.

Per saperne di più

FdL Gardesana Occidentale. Comunità Montana Alto Garda Bresciano.
Comune di Gargnano
Sede ERSAF di Gargnano BS - Via Oliva, 32 Gargnano (BS) Telefono: 0365
79.84.70 Fax: 0365 79.84.99. info@ersaf.lombardia.it

Contatti

